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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un 
lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone, in 
particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone e l'allegato III sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali,

– visto l'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione 
svizzera per l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le 
misure di sicurezza doganali,

– visto il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati 
membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione 
delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione 
europea,

– visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 1° gennaio 1994,

– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla governance 
del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 20171,

– vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/2047 della Commissione, del 20 dicembre 
2018, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle 
borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio2,

– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 su SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione 
completa del mercato interno3, 

A. considerando che un mercato unico correttamente funzionante ed efficace, fondato su 
un'economia sociale di mercato altamente competitiva, è necessario per dare impulso 
alla crescita e alla competitività e creare posti di lavoro, al fine di rinvigorire l'economia 
europea; che la normativa sul mercato unico deve essere adeguatamente recepita, attuata 
e applicata affinché gli Stati membri e la Svizzera possano trarre il massimo beneficio 
dai vantaggi che offre;

1. ritiene che l'ampio grado di integrazione della Svizzera con il mercato interno dell'UE 
sia un fattore essenziale per la crescita economica, che rende l'UE il partner economico 
e commerciale più importante per la Svizzera;

2. ricorda che la creazione di un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e 

                                               
1 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 164.
2 GU L 327 del 21.12.2018, pag. 77.
3 GU C 316 del 22.9.2017, pag. 192.
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futuri, che consenta alla Svizzera di partecipare al mercato unico dell'UE al fine di 
garantire omogeneità e certezza del diritto a cittadini e imprese, resta un presupposto 
indispensabile per l'ulteriore sviluppo di un approccio settoriale; sottolinea che dopo 
quattro anni di negoziati è giunto il momento di concludere l'accordo quadro 
istituzionale; accoglie con favore che i negoziatori abbiano concordato il testo finale 
dell'accordo; invita il Consiglio federale svizzero a operare la decisione di concludere 
l'accordo in esame non appena la consultazione con le parti interessate avrà dato esito 
positivo al riguardo; ritiene che la conclusione dell'accordo consentirà al partenariato 
globale UE-Svizzera di sviluppare pienamente il suo potenziale;

3. riconosce che le salde relazioni tra l'UE e la Svizzera vanno oltre l'integrazione 
economica e l'estensione del mercato unico, contribuendo anche alla stabilità e alla 
prosperità a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le aziende, comprese le piccole e 
medie imprese (PMI); sottolinea l'importanza di garantire il corretto funzionamento del 
mercato unico, al fine di creare condizioni eque e generare posti di lavoro;

4. ritiene che assicurare la conclusione di un accordo quadro istituzionale con la Svizzera 
rivesta grande importanza, poiché garantirebbe la certezza del diritto sia per la Svizzera 
che per l'Unione, il recepimento dinamico dell'acquis dell'UE, un accesso potenziato al 
mercato interno per la Svizzera, a beneficio di entrambe le parti, e la giurisdizione della 
Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di controversie irrisolte relativamente 
all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo quadro istituzionale;

5. accoglie con favore la decisione della Commissione del 20 dicembre 2018 di 
riconoscere le sedi di negoziazione in Svizzera come ammissibili ai fini del rispetto 
dell'obbligo di negoziazione per le azioni di cui alla direttiva1 e al regolamento2 sui 
mercati degli strumenti finanziari (MiFID II/MiFIR); pone in evidenza che tale 
equivalenza è limitata al 30 giugno 2019 ma può essere prorogata, a condizione che 
siano stati compiuti progressi verso la firma di un accordo che istituisca il suddetto 
quadro istituzionale comune;

6. prende atto dell'attuazione dell'iniziativa della "preferenza nazionale leggera" e del fatto 
che il Consiglio ritiene che il testo risultante, adottato il 16 dicembre 2016 
dall'Assemblea federale svizzera, possa essere attuato in modo compatibile con i diritti 
dei cittadini dell'UE a titolo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone se nel 
necessario decreto di attuazione saranno chiarite le questioni in sospeso, quali il diritto 
all'informazione relativamente ai posti vacanti e il rispetto dei diritti dei lavoratori 
frontalieri; rammenta tuttavia che la questione della migrazione di cittadini dai paesi 
terzi non deve essere confusa con la libera circolazione delle persone, quale sancita nei 
trattati; sottolinea la necessità di monitorare con attenzione l'attuazione del decreto al 
fine di valutarne la conformità con l'accordo sulla libera circolazione delle persone;

7. deplora le iniziative cantonali o nazionali che potrebbero produrre l'effetto di limitare 
l'accesso al mercato del lavoro svizzero per i lavoratori dell'UE, in particolare i 
lavoratori transfrontalieri, compromettendo così i diritti dei cittadini dell'Unione a titolo 
dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la cooperazione tra l'UE e la 
Svizzera;

                                               
1 GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
2 GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
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8. prende atto della legge riveduta in materia di appalti pubblici adottata nel 2017 nel 
cantone Ticino (Svizzera), che deve essere pienamente conforme all'accordo sugli 
appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio e al pertinente accordo 
settoriale UE-Svizzera, in vigore dal 2002; esorta con forza le amministrazioni 
aggiudicatrici svizzere ad accordare ai fornitori e ai prestatori di servizi dell'UE un 
trattamento non discriminatorio, anche nel caso di contratti di appalto pubblico inferiori 
alla soglia;

9. insiste affinché continui ad essere consentita l'attuale prassi secondo cui le imprese di 
taxi degli Stati membri dell'UE possono prestare servizi in Svizzera senza restrizioni, in 
quanto contribuisce da tempo allo sviluppo economico delle regioni frontaliere della 
Svizzera ed è reciprocamente vantaggiosa;

10. è del parere che la reciprocità e la correttezza tra il SEE e la Svizzera siano necessarie 
affinché entrambi beneficino della loro partecipazione al mercato unico;

11. osserva che, in termini generali, la cooperazione nell'ambito dell'accordo UE-Svizzera 
sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità è soddisfacente; 
accoglie con favore il più recente aggiornamento dell'accordo sul reciproco 
riconoscimento in materia di valutazione della conformità nel 2017 e auspica che i 
prossimi aggiornamenti possano essere effettuati tempestivamente quando sarà stato 
raggiunto il pieno potenziale del futuro accordo quadro istituzionale.
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